
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2020, MERCOLEDÌ SANTO 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 26,14-25 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete 

darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava 

l’occasione propizia per consegnare Gesù. Il  primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e 

gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate 

in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». 

I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola 

con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente 

rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha 

messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; 

ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai 

nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 

Parola del Signore 

 

Uno dei motivi del turbamento di Gesù è la consapevolezza che uno dei suoi discepoli lo tradirà e un altro lo 

rinnegherà: “In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e 

dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà» (Gv 13,21). Il Signore è rattristato per il 

discepolo che decide di camminare contro di Lui, di andare fuori strada e di stare dalla parte di chi vuole 

eliminarlo;  ed è turbato per il discepolo che per mancanza di perseveranza e per paura decide di lasciarlo da 

solo nella sua passione e di tornare indietro.   Il suo turbamento però non significa smettere di amare. Anzi, 

proprio per i peccatori darà la sua vita affinché si convertano e  vivano; diceva infatti che “non sono i sani che 

hanno bisogno del medico ma i malati”; poi, ha aggiunto: “non sono venuto per i giusti par i peccatori”. A 

attraverso la sua misericordia e il  dono della sua vita nell’eucaristia, Gesù guarirà le nostre malattie e 

cancellerà le nostre colpe. Oggi, giorno prima del giovedì santo, giorno in cui faremo memoria della cena del 

Signore, siamo invitati a prepararci, a preparare la nostra casa perché è dentro di noi che il Signore vuole fare 

la sua Pasqua: “farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. La nostra preparazione deve consistere nel fare un’ 

esame di coscienza, nel chiederci “sono forse io” per riconoscere il Giuda in noi. Con una forte fiducia nel 

suo perdono, rattristiamoci dei nostri peccati  per esser degni di partecipare al banchetto che egli prepara per 

noi.  

 

Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce 

per liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen  

 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


